
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 

Unità Pastorale di Montà e S. Stefano Roero 
S. Antonio, S. Rocco, S. Vito-SS. Trinità · S. Maria del Podio, S. Lorenzo-Madonna delle Grazie  

www.parrocchiemonta.it       
Don Paolo: cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it        

Carissimi amici,  

sono già trascorse quattro settimane dalla celebra-
zione della Pasqua. Una Pasqua declinata in tono 
decisamente diverso, rispetto a quelle passate. In 
tutte le vicende umane c'è del buono, anche in 
quelle peggiori; tutte possono rivelarsi opportunità 
preziose per riflettere sul senso della vita e sul do-
no della fede, con il quale e per il quale ogni espe-
rienza riceve senso e un significato migliore. 
 
Noi umani sentiamo un’intima ne-
cessità che la nostra vita non s’e-
saurisca in una manciata di anni, e 
che le persone che amiamo debba-
no essere eterne, e che la malattia 
e la morte non siano l’ultima paro-
la. Nutriamo insomma una sorta di 
presentimento di dover vivere per 
sempre. Gesù, nel vangelo di oggi, 
ci rassicura dicendoci: “non sia 
turbato il vostro cuore”. Non 
smettete di credere a tutto questo, 
a ciò che il vostro cuore intuisce, 
perché “il cuore ha le sue ragioni 
che la ragione non cono-
sce” (Pascal).  
 
Gesù dice che un cammino esiste per giungere alla 
verità di sé, e in ultima analisi alla felicità. È quello 
che lui stesso ha incarnato nella sua vita terrena. 
La via del bene, della cura, della compassione. 
Chi percorre la via dell’amore giungerà alla verità di 
sé – dice Gesù – e giungerà così a conoscere la 
verità su Dio, anzi di più, ad essere una cosa sola 
con lui. L’amore fa abitare spazi d’infinito, vivere 
una ricreazione, la trasfigurazione. 
 
Chi abita l’amore giungerà ad “indiarsi” (Dante, 
Paradiso, IV 28), ossia a diventare amore, a divi-
nizzarsi. E la strada, la via, il cammino perché 
questo possa compiersi è ancora Gesù a mostrarce- 
 

 
lo: quello della piena umanità. Gesù è stato l’uomo 
così eminentemente umano che ha lasciato traspa- 
rire in lui il divino, tanto da poter affermare “Chi 
vede me vede il Padre”. Gesù ha mostrato dove 
conduce una vita vissuta nell’amore più grande: ad 
essere diamante capace di lasciarsi attraver-
sare da una luce immensa, o se vogliamo farsi 
illuminare da una luce incastonata nel profon-
do di sé.  
 

Lasciamo sprigionare la luce che 
c’è in noi: quella ricevuta nel gior-
no del nostro battesimo con il qua-
le siamo diventati sacerdoti, profeti e 
re! In questo tempo di paziente attesa, 
stiamo riscoprendo questa fondamen-
tale dimensione della vita cristiana. 
Continuiamo a incentivare e sostenere 
la celebrazione domestica del mistero 
pasquale, nell’ascolto della Parola e 
nella preghiera che vedono all’opera la 
responsabilità battesimale di ciascuno. 
Un importante documento del Concilio 
Vaticano II dice che «anche i laici, es-
sendo partecipi dell’ufficio sacerdotale, 
profetico e regale di Cristo, all’interno 

della missione di tutto il popolo di Dio hanno il pro-
prio compito nella Chiesa e nel mon-
do» (Apostolicam actuositatem, 2).  
 
Se tornare a celebrare l’Eucaristia in chiesa 
con tutte le misure necessarie da ottemperare 
con cura, significherà dimenticare questa fon-
damentale vocazione a nulla sarà servito que-
sto tempo, si interromperanno percorsi inizia-
ti e esperienze intraprese.  
 
La Madonna, donna del nostro popolo, ci aiuti a non 
dimenticare che siamo come diamanti capaci di 
lasciarci attraversare da una luce immensa.  
Buona settimana a tutti e buona rinascita!  
Don Paolo, don Dario, fra Luca, diacono Pierlorenzo                                  

Foglio n° 32 - Domenica 10 maggio 2020 

«Che cosa fa una mamma? Prima di tutto, insegna a camminare nella vita, sa 

come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada giusta per crescere e 
diventare adulti. Lo fa con tenerezza, affetto, amore, anche quando cerca di 

raddrizzare il nostro cammino perché sbandiamo un poco o prendiamo strade 
che portano verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un 

figlio cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, eh?, l’ha imparato dal 

proprio cuore. L’università delle mamme è il proprio cuore:  

lì imparano come portare avanti i figli». (Papa Francesco) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_it.html


Lunedì 11 maggio                                                             At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
ore 8.00: S. Messa in collegamento streaming 
ore 21.00: Preghiera del Rosario in collegamento streaming  
 

Martedì 12 maggio                                                                              At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a   
ore 8.00: S. Messa in collegamento streaming  
 
 

Mercoledì 13 maggio, Nostra Signora di Fatima                    At 15,1-6; Sal 122; Gv 15,1-8   
ore 8.00: S. Messa in collegamento streaming  
Secreto Chiara / Int. Pia Persona 
 
 

Giovedì 14 maggio, S. Mattia apostolo (festa)           At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17   
ore 8.00: S. Messa in collegamento streaming  
Deff. famm. Almondo e Casetta  
Dalle 16.00 alle 19.00: Adorazione Eucaristica 
ore 21.00: Celebrazione della Via Lucis in collegamento streaming   
 
 

Venerdì 15 maggio                                                             At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
ore 8.00: S. Messa in collegamento streaming 

Anniversario: Giorio Domenico e familiari. Inoltre: Marchisone Augusto / Colonna Piera / Giordano Michele  
 
 
 
 
 

Sabato 16 maggio                                                                At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
ore 18.30: S. Messa festiva in collegamento streaming  
 

 
ore 8.00: il buongiorno di don Paolo e il saluto alla Vergine della Pasqua 
 
ore 10.00: UNICA S. MESSA 
 
Intenzioni Parrocchia S. Antonio  
Anniversario: Bertero Mario / don Alessandro Botto / Paletta Luigi / Valsania Ce-
sarina. Inoltre: Almondo Romana / Pasquero Giacomo / Almondo Francesco / Bor-
nengo Mario e deff. fam. Giorio / Valsania Giuseppe e Capello Maddalena / Berga-

dano Domenico e familiari.  
Sono invitati a collegarsi in streaming i ragazzi che riceveranno la Prima Comunione il prossimo anno.  
 
Intenzioni parrocchia S. Rocco 
Virano Orsola, Giuseppe e Carlo  

 
Intenzioni parrocchia S. Vito 
 
Intenzioni parrocchia S. Maria del Podio 
deff. famm. Chiesa e Costa 
 
Intenzioni parrocchia S. Lorenzo - Madonna delle Grazie 
Anniversario: Balla Ermellino e Adelina / Balla Oddino e Rina / Gallarato Maria  
Inoltre: Sandri Bartolomeo e Isabella / deff. fam. Abbà e Balla / Balla Riccardo e familia-
ri 
 

 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI della SETTIMANA 

Domenica 17 maggio 

 6ͣ domenica  

DI PASQUA (bianco) 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 

1Pt 3,15-18;  
Gv 14,15-21 

(NB. Non è necessario avere un account su Facebook. È sufficiente andare sul 
sito parrocchiemonta.it e cliccare dov’è scritto  Facebook Unità Pastorale 
Montà – S. Stefano Roero. Quando si apre la pagina premere ‘non ora’ se 
appare la pagina di accesso a Facebook).  

 
Sono in corso d’opera alcuni lavori che permetteranno di migliorare  

la trasmissione video e audio di Facebook. Chiediamo scusa per il disagio! 

           CONTINUIAMO  
AD AIUTARE  

LE NOSTRE COMUNITÀ  
 
 

 
 

 

Le intenzioni delle Ss. Messe già segnate in tutte le parrocchie 
dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano,  

vengono regolarmente lette durante le Messe trasmesse online.  
Chi desidera farne registrare altre può rivolgersi  

a don Paolo.  
 

https://www.facebook.com/pg/Unit%C3%A0-Pastorale-Mont%C3%A0-S-Stefano-Roero-107557300737162/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Unit%C3%A0-Pastorale-Mont%C3%A0-S-Stefano-Roero-107557300737162/posts/?ref=page_internal


 

«Lampada ai miei passi  
è la tua Parola, guida sul mio 

cammino» (Sl 119)  

Lectio divina sui testi della liturgia  

della domenica successiva  
in collegamento streaming 

 

Tutti i venerdì alle 21.00 
a cura dei  

sacerdoti e della Fraternità francescana 
“Questa parola è molto vicina a te, è nella 
tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la met-

ta in pratica” (Dt 30,14) 

MESE  
DI MAGGIO  
con Maria,  
“Fiducia nostra... 

Madre della speranza” 
 

Preghiera del Rosario in streaming  
 

Lunedì 11 maggio: 
Breve introduzione ai misteri dolorosi 

a cura della “comunità delle suore carmelitane”  
 
 

Lunedì 18 maggio 
Breve introduzione ai misteri della luce 

a cura del “Gruppo Giovani di S. Stefano” 
 
 

Lunedì 25 maggio 
Breve introduzione ai misteri gloriosi 
a cura della Fraternità di Mombirone  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a 
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, 
che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” 
a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Per-
ciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bel-
lezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. 
Lo si può fare insieme, oppure personalmente, ma in 
ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità. Con-
templare insieme il volto di Cristo con il cuore di Ma-
ria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa pro-
va». (Papa Francesco) 

È possibile ascoltare in differita le catechesi di fra 
Luca, le catechesi e le Lectio Divine del venerdì  

sul sito interparrocchiale   

“Non dimenticate l’ospitalità: per mezzo di que-
sta infatti alcuni, senza saperlo, 

 hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2)  
 
 

In questo tempo di pandemia la disoccupazione miete 
le sue vittime e gli esuberi sono troppi per non sentirci 
toccati tutti, in prima persona. Ognuno ha chiara cono-
scenza di situazioni di dolore e di ingiustizia. Comunità 
di Montà e S. Stefano Roero, non chiudiamo gli 
occhi!!!  
In accordo con i consigli parrocchiali, cerchiamo tutti 
di prenderci cura di queste realtà dolenti e di porre in 
atto gesti anche piccoli, ma coraggiosi e concreti di 
solidarietà fraterna (cf Mt 25,31-48). 
 

 

Per chi?                                                              
Il fondo interparrocchiale di solidarietà è istituito pres-
so le parrocchie dell’Unità Pastorale di Montà e S. 
Stefano Roero e si propone di aiutare quelle famiglie 
che vivono il dramma della disoccupazione. L’aiuto 
viene offerto dopo precisa verifica della situazione da 
parte della Caritas e dei servizi preposti, e in base alla 
possibilità del fondo stesso.  
 

Come incrementarlo?                                                               
Oltre alle risorse personali dei sacerdoti e del diacono, 
chiunque voglia incrementare il fondo potrà farlo, an-
che anonimamente, servendosi dell’apposito conto 
corrente postale n°  12217121 intestato a Parrocchia 
S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) oppure del codi-
ce IBAN:  IT 61 H 03111 46510 000000016132 pres-
so la UBI Banca – Piazza Vittorio Veneto 31 - 12046 
Montà, con la causale:  FONDO STRAORDINARIO 
DI SOLIDARIETÀ 

“Permesso? Sono il vostro don”  
Catechesi e testimonianze  

di giovedì 7 maggio u.s  



 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

AGGIORNAMENTO  SULLA SICUREZZA                                                                      
NELLE CELEBRAZIONI  

- Rimangono sospese fino a domenica 17 maggio tutte le 
celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali con la 
partecipazione fisica del popolo, le altre celebrazioni 
liturgiche e gli incontri comunitari di preghiera. 
 
- Tutte le intenzioni delle sante Messe feriali e festive 
previste per queste settimane sono ricordate nelle stesse 
date nella celebrazione eucaristica. (È possibile far cele-
brare le Messe telefonando a don Paolo). 
  
- Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 di aggiornamento 
delle misure di contenimento dell’epidemia virale CO-
VID-19, i funerali si svolgeranno ancora in forma 
privata con la celebrazione della Liturgia della Pa-
rola accogliendo direttamente nell’area cimiteriale il 
feretro accompagnato  dai  parenti  più  stretti  (non  
oltre  15  persone),  con  il  più  rigoroso rispetto, anche 
da parte del celebrante, degli accorgimenti richiamati in 
premessa. Si informino i parenti che chiunque aves-
se la temperatura corporea superiore ai 37,5°C o 
presentasse sintomi influenzali è tenuto ad astenersi dalla 
partecipazione. 
 
- Giovedì 7 maggio, è stato firmato a Palazzo Chigi, il 
Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazio-
ni con il popolo dal 18 maggio. Nel r ispetto della nor-
mativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il 
Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, 
concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di 
celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e 
degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazio-
ni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da pre-
disporre per i fedeli e alcuni suggerimenti generali.  

 
Sul sito www.parrocchiemonta.it  

è possibile scaricare copia del Proto-
collo e delle indicazioni della diocesi 
di Alba riguardanti le misure di sicu-

rezza per le parrocchie durante le ce-
lebrazioni a partire dal 18 maggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul prossimo numero di “In cammino” 
saranno comunicati gli orari delle ce-
lebrazioni e delle Messe nelle Parroc-
chie di Montà e Santo Stefano a par-

tire da domenica 24 maggio.  
 

Nell’ultima riunione dei consigli parrocchiali, si è deciso 
all’unanimità di rinviare la celebrazione delle prime co-
munioni nel mese di maggio 2021 e si è altresì stabilito 
di celebrarle, anche negli anni a venire, in quarta elemen-
tare.  La celebrazione della Cresima prevista per  saba-
to 23 maggio a S. Stefano Roero è pure posticipata nel 
2021.  
 
I campi e le proposte estive per ragazzi e giovani sono 
pure sospese. In base alle disposizioni minister iali, si 
individueranno proposte alternative.  

Sul sito www.parrocchiemonta.it è 
disponibile e scaricabile uno schema 
e un video per 

vivere in  
famiglia la  

Quinta 
 Domenica  
di Pasqua 

CERCASI VOLONTARI per il SERVIZIO D’ORDINE e la  

REGOLAZIONE dell’INGRESSO e dell’USCITA DELLE  

PERSONE DALLE CELEBRAZIONI 
 

n° 10 volontar i per  la par rocchia S. Antonio 
n° 2   volontar i per  la par rocchia S. Rocco 
n° 2   persone per  la parrocchia di S Vito 
n° 3   persone per  la parrocchia di S. Mar ia del Podio 
n° 4   persone per  la parrocchia di Valle S. Lorenzo  
          e Nostra Signora delle Grazie (2 per chiesa) 
 

Chi desidera svolgere questo sevizio è pregato di contattare perso-
nalmente don Paolo telefonicamente. 

 

 
 
 
 
 
 

Riunioni di informazione & formazione  
dei volontari 

Martedì 13 maggio, ore 21.00  
Nella chiesa S. Antonio per i volontari delle  

parrocchie di Montà 
 

Mercoledì 20 maggio, ore 21.00  
Nella chiesa di S. Maria del Podio per i volontari  

delle parrocchie di S. Stefano  
La partecipazione è obbligatoria per chi dovrà svolgere 
questo servizio. 
I volontari sono invitati a partecipare alla riunione indos-
sando la mascherina e a mantenere le distanze richieste.  


